
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
COMITATO PROVINCIALE DI CUNEO 

VIA STOPPANI, 18/TER 
Telefono e fax 0171/695673 

e-mail : cuneo@federvolley.it 
 

Alle società delle Province 
di Cuneo e Asti 

LORO SEDI 
 
Cuneo, li 11 novembre 2015 
 
Oggetto: Candidature per ospitare le finali interprovinciali  
 
 Con la presente informiamo le società che nella prima riunione utile, intorno a inizio 
dicembre,  il Comitato assegnerà l’organizzazione per le seguenti  finali provinciali: 
 

 
1 - FINALE  COPPA COMITATO FEMMINILE  E MASCHILE 
Data   :   DOMENICA 28 FEBBRAIO  2016 
Necessario  :  Una palestra nel pomeriggio per due gare, inizio alle 15 o 15,30 per la prima 
gara, con posti a sedere per il pubblico, presenza di un bar nell’impianto o nelle immediate 
vicinanze, tabellone segnapunti elettronico e manuale al tavolo, impianto voce eventuale 
per le presentazioni delle squadre e defibrillatore con addetto presente in palestra per tutta 
la manifestazione. 
 

 
2 -   FINALI 1°-2° E 3°-4°  POSTO   UNDER 14 MASCHILE E FEMMINILE 
Data   :   DOMENICA 06  MARZO  2016 
Necessario  :  Due palestre nel pomeriggio e due gare consecutive in ogni palestra, dalle 
14 alle 20 circa, con posti a sedere per il pubblico, presenza di un bar nell’impianto o nelle 
immediate vicinanze (solo palestra principale), tabellone segnapunti elettronico e manuale 
al tavolo, impianto voce eventuale per le presentazioni delle squadre e defibrillatori con 
addetti presenti nelle palestre per tutta la manifestazione. 
 
3 - FINALI 1°-2° E 3°-4°  POSTO  UNDER 15 MASCHILE E UNDER 16 FEMMINILE 
Data   :   DOMENICA 13   MARZO  2016 
Necessario  :  Due palestre nel pomeriggio e due gare consecutive in ogni palestra, dalle 
14 alle 20 circa, con posti a sedere per il pubblico, presenza di un bar nell’impianto o nelle 
immediate vicinanze (solo palestra principale), tabellone segnapunti elettronico e manuale 
al tavolo, impianto voce eventuale per le presentazioni delle squadre  e defibrillatori con 
addetti presenti nelle palestre per tutta la manifestazione. 
 
4  -  FINALI  1°-2° E 3°-4°  POSTO  UNDER 17 MASCHILE 
Data   :   DOMENICA  20   MARZO  2016 
Necessario  :  Una palestra nel pomeriggio per due gare, inizio alle 15 o 15,30 per la prima 
gara, con posti a sedere per il pubblico, presenza di un bar nell’impianto o nelle immediate 
vicinanze, tabellone segnapunti elettronico e manuale al tavolo, impianto voce eventuale 
per le presentazioni delle squadre e defibrillatore con addetto presente in palestra per tutta 
la manifestazione. 
 
 

5  -  GIORNATA FINALE  UNDER 13 MASCHILE  3x3 
Data   :   DOMENICA  17  APRILE 2016 
Necessario  :  Una palestre tutto il giorno, dalle 9 alle 20 circa, possibilità di montare 
almeno 6 campi, con posti a sedere per il pubblico, presenza di un bar nell’impianto o nelle 
immediate vicinanze, se possibile anche per il pranzo,  tabelloni manuali al tavolo e 
defibrillatore con addetto presente in palestra per tutta la manifestazione. 



6  -  FINALI  1°-2° E 3°-4°  POSTO  UNDER 13 FEMMINILE 
Data   :   DOMENICA 24  APRILE  2016 
Necessario  :  Una palestra nel pomeriggio per due gare consecutive, dalle 14 alle 20 circa, 
con posti a sedere per il pubblico, presenza di un bar nell’impianto o nelle immediate 
vicinanze, tabellone segnapunti elettronico e manuale al tavolo, impianto voce eventuale 
per le presentazioni delle squadre e defibrillatore con addetto presente in palestra per tutta 
la manifestazione. 
 
7  -  VOLLEY DAYS con premiazione di tutti i campionati e  FINALE 1°-2° POSTO   
PRIMA DIVISIONE MASCHILE, FEMMINILE E OPEN PROMOZIONALE 
Date   :    
SABATO  21  MAGGIO  2016       finale Prima Divisione Maschile e premiazione 
campionati maschili 
DOMENICA  22 MAGGIO  2016     finale Prima Divisione Femminile, finale Open 
Promozionale  e premiazione campionati femminili 
Necessario  :  Una palestra il sabato e la domenica, con ampio spazio per il pubblico, 
presenza di un bar nell’impianto o nelle immediate vicinanze, tabellone segnapunti 
elettronico e manuale al tavolo, impianto voce e tavolo per le premiazioni e per la cronaca 
della finale squadre e defibrillatore con addetto presente in palestra per tutta la 
manifestazione. 
 
8 -  MASTER FINALE DI MINIVOLLEY 
Date  :   DOMENICA 29 MAGGIO o GIOVEDI’  2 GIUGNO 2016 
Necessario  :  Campo da calcio o piazzale idoneo, una o più palestre di riserva in caso di 
mal tempo, presenza di un bar o di un servizio ristoro nei pressi dei campi di gioco, 
impianto voce e tavolo per le premiazioni e defibrillatore con addetto presente per tutta la 
manifestazione. 
L’ideale sarebbe programmare per il 29 maggio così da avere il 2 giugno possibilità di 
recupero in caso di maltempo. 
Potrebbero essere coinvolti tra Cuneo e Asti circa 800 miniatleti/e. 

 
 
Le richieste di candidatura delle società interessate 
all’organizzazione dovranno essere inviate via mail 

unicamente all’indirizzo finaliprovinciali2016@fipavcuneo.it 

entro sabato 28 novembre e per essere vagliate e confrontate 
dovranno contenere: 

- indicazioni sugli impianti proposti secondo le richieste di cui 
sopra 

- descrizione di eventuali iniziative collaterali alla 
manifestazione (patrocinio di enti, distribuzione di gadget 
ai partecipanti, premi speciali, etc…). 


